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ManuelaTrevisani

Il fiocco bianco dei festeggia-
menti delle nozze era appeso
all’antenna della Fiat Punto,
con l’air bag scoppiato e la
parteanterioredell’autocom-
pletamente ammaccata. A
unadecinadimetrididistan-
za, il lenzuolo che copriva il
corpo di Alberto Bresciani,
motociclista quarantaduen-
ne di Curtatone, in provincia
diMantova.Unaltro centau-
ro morto, dopo i due turisti
austriaci vittime venerdì di
un incidente vicino aDolcè.
Una nuova famiglia che na-

sce e una vita che si spegne.
Si sono scontrati così, ieri in-
torno alle 16 in via Zamboni
aSandràdiCastelnuovo, ide-
stini del motociclista, travol-
tomentre viaggiava sulla sua
Aprilia 1.100 nuova, e della
donna al volante dell’auto,
una cinquantenne di Castel-
nuovo, che stava tornando al
ristorante La Meridiana,
dov’era in corso il pranzo di
nozze della figlia.
Doveva essere unmomento

di gioia, e si è trasformato in
tragedia. La donna, come ha
raccontato ilmarito poco do-
po, era tornata a casa per
cambiarsi le scarpe, che leda-
vanofastidio.Mentrerientra-
va al ristorante, è avvenuto
l’impatto con lamoto.Lacin-
quantenne stava viaggiando
in direzione di Sandrà, men-
tre l’Aprilia 1100 proveniva
dalla direzione opposta. Una
voltaarrivataall’altezzadel ri-

storante, al civico 9 di via
Zamboni, la donna ha fatto
per svoltare e ha travolto, in
uno scontro praticamente
frontale, la moto di Brescia-
ni.L’impatto è statoviolentis-
simo.Ladueruotehasupera-
to il guardrail, il motociclista
è stato sbalzato dalla sella e,
dopo un volo di alcuni metri,
èandatoa finire inunpiccolo
fossato, a lato della strada. È
morto sul colpo.
Richiamati dal forte rumo-

re provocato dall’incidente,
gli invitati del matrimonio si
sono precipitati in strada per
accertarsi di quanto avvenu-
to e si sono trovati di fronte
alla drammatica scena. Sul
posto sono intervenuti il per-
sonale del 118 e i carabinieri
di Peschiera, che hanno ese-
guito tutti i rilievi del caso. Al
momento non sono ancora
statechiarite ladinamicapre-
cisa e le responsabilità
dell’incidente: i militari do-
vranno capire se si sia tratta-
to di una manovra azzardata
della donna, che ha tagliato
la strada al motociclista, o se
il quarantenne stesse viag-
giandoaunavelocità superio-
re a quella consentita. Bre-
sciani, operaio in una ditta di
marmitte di Curtatone, non
sposato, stava rientrando a
casa dopo una giornata in
moto trascorsa assieme a un
amico, che lo seguiva pochi
metri dopo, e che quindi ha
assistito allo scontro. Sul po-
sto, disperato per la morte
dello zio, è arrivato anche il
nipote delmotociclista. •
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CRIMINALITÀ.EpisodiaPortoSanPancrazioeValeggio.Semprepiùspessointerventodeiresidentideterminanteperaiutareleforzedell’ordine

Furtisventatidopolesegnalazionideicittadini
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LamotodiBrescianinell’urtoèstatasbalzataoltreilguard-rail LaPuntocoinvoltanelloscontro, laparteanterioresemidistrutta

Ilprimodirigentedellapolizia
diStatoAlfonsoPolverinoèil
nuovovicariodelQuestore.
Polverino,originariodiNapoli,
halasciatoCagliaridopo23
anniperricoprirel’incaricodi
vicequestorevicariodella
Questura,alpostodiGiuseppe
Ferrara,andatoinpensioneil
primogiugnoscorso.
Nelcorsodellasuacarriera,
soprattuttoduranteglianni
trascorsiadirigerelaDigos
cagliaritana,hariservato
particolareattenzioneagli
aspettidellaminacciaeversiva
eterroristica,all’ordine
pubblico,alleproblematiche
legatealletifoserie,curando
ognidelicatoaspettodituttele
complessevertenzesocialie
occupazionalichehanno
interessatoCagliari.

AlfonsoPolverino

Polizia

Due furti sventati, un paio di
negozi adibiti ad abitazioni
scoperti a Veronetta e uno
spaccio di droga sradicato a
Borgo Roma. Sempre più
spesso le segnalazioni dei re-
sidenti giocano un ruolo de-
terminantenell’aiutare le for-
ze dell’ordine ad arrestare i
responsabilidi reati commes-
si in città e provincia.

TENTATIFURTIINCASA.APor-
to San Pancrazio, quartiere
preso d’assalto negli ultimi
mesi da ladruncoli e malvi-
venti, l’altra notte verso le
1,30 è stato arrestato un gio-
vanenigeriano,mentrecerca-

va di entrare in un’abitazio-
ne. Ad accorgersi di ciò che
stavaavvenendonella casavi-
cina, è stata una ragazza, che
stendeva i panni e ha avvisa-
to il suo compagno, che ha
contattato i carabinieri.
Quando imilitari sonoarriva-
ti sul posto, in via Galilei, e
hannoaccertato che la tappa-
rella dell’abitazione era stata
alzatadall’esterno, si sonodi-
retti verso il giovane nigeria-
no, L.M., e hanno cercato di
bloccarlo. Il ventiduenne, in
Italiadasettemesi,ha lancia-
to lapropriabici contro i cara-
binieri del Nucleo operativo
radiomobilee, unavoltabloc-
cato, si èdimenatoper sfuggi-
re all’arresto, senza però riu-
scirci. Ieri il giovane è com-
parso per la direttissima da-
vanti al giudice Rita Cacca-
mo, che ha disposto per lui la

misura cautelare del carcere,
prima di rinviare il processo
al 18 ottobre.
IcarabinieridelRadiomobi-

le di Peschiera invece, sem-
pre su segnalazione di alcuni
residenti, hanno arrestato
una trentenne, BrunaCatter,
che abita in un camponoma-
di di Cerea, che aveva cercato
di infiltrarsi in un’abitazione
assieme a due complici, che
sono invece riusciti a fuggire.
I tre, venerdì pomeriggio a

Valeggio, in localitàGobbini,
approfittando della momen-
tanea assenza dei proprietari
di casa, hanno forzato la por-
ta d’ingresso, rovistando
quindi in più stanze e impos-
sessandosi di denaro, gioielli
edelle chiavidiun’auto.Alcu-
ni familiari, però, notando i
movimenti sospetti, hanno
chiamato i carabinieri, che si

sono precipitati sul posto. I
tre ladri, scoperti, sono scap-
pati, lasciando indietro la
donna che invano ha cercato
di nascondersi in un cespu-
glio di rovi poco distante. Il
bottino è stato recuperato e
la trentenne, arrestata, è com-
parsa ieri davanti al giudice
Caccamo, che ha disposto
per lei gli arresti domiciliari,
avendo tre figli piccoli da ac-
cudire.

NEGOZI-ABITAZIONE.Grazie a
controlli incrociati tra le«sof-
fiate» dei residenti e le ban-
che dati di Agenzia delle En-
trate, Anagrafe e Catasto, la
poliziamunicipaleha scoper-
to nei giorni scorsi nel quar-
tiere di Veronetta due piccoli
negozi affittati abusivamen-
te comeabitazioni. I locali, di
circa sedici metri quadri

ognuno, erano ammobiliati e
abitati complessivamente da
cinquepersoneextracomuni-
tarie.
Dai controlli sono emersi il-

leciti amministrativi sia per i
proprietari italiani,per l’inde-
bita “trasformazione” dei ne-
gozi a stanze ad uso residen-
ziale, sia a carico degli occu-
panti per la situazione di so-
vraffollamento.
«Fondamentale è risultata

la segnalazione dei residenti
e l'utilizzo delle banche-dati
di cui il Comando è dotato»,
spiega il comandante della
poliziamunicipaleLuigiAlta-
mura, «ma è importante che
icittadini continuinoa segna-
lare eventuali irregolarità
per migliorare la qualità del-
la vita del loro quartiere e la
sicurezza urbana di tutta la
città».

Gli accertamenti dei vigili
di quartiere e della polizia
amministrativaproseguiran-
no, inparticolare sugli immo-
bili della zona di Veronetta,
percontrollare tutti gli appar-
tamenti concontratti di affit-
to che non risultano registra-
ti all'Agenzia del territorio.

DROGA.Gli agenti della Que-
sturahannoarrestatoungio-
vane marocchino, Essalehy
El Kebir, perché trovato in
possessoacasa, inviaScuder-
lando a Borgo Roma, di 39
grammi di cocaina. A segna-
larlo alla polizia, alcuni resi-
denti della zona, insospettiti
per gli stranimovimenti. Ieri
il giudice Caccamo, dopo
aver convalidato l’arresto, ha
disposto per lui la misura di
custodia cautelare dei domi-
ciliari.•M.TR.

Disavventura con il lieto fine,
ierinel tardopomeriggio, per
unanziano chesi èpersovici-
no al rifugioGenzianella, po-
codistantedaNovezza, aFer-
rara diMonte Baldo.
L’uomo,uscitoperunacam-

minata in montagna, riusci-
va a vedere da lontano la pro-
pria auto, ma non sapeva co-
mearrivarci, cosìhacontatta-
to il 118, forse temendo che
stesse scendendo il buio. Po-
co dopo, l’anziano ha incon-
trato una coppia di passanti,
che lo hanno accompagnato
all’auto. Nel frattempo, però,
il 118 aveva allertato anche i
vigili del fuoco e il soccorso
alpino, che sono arrivati sul
posto, ma fortunatamente
l’uomo era già in salvo.•M.TR.
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